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Expo Universale 2020 
Dubai  

Unica, scintillante, avveniristica, esotica “la città del futuro “ 
Partenze da Roma Marzo 2022   

Voli Emirates da Roma  
 

La expo universale organizzata dagli Emirati arabi uniti a Dubai, rappresenta 
sicuramente un appuntamento “imperdibile” nel panorama turistico di questo 2021. 

Tecnologia, sostenibilità, futuro, architettura queste le tematiche che 
caratterizzeranno le esposizioni di tanti paesi presenti alla manifestazione tra i quali 

anche l’Italia con un suo padiglione speciale. 
 

Abbiamo pensato di organizzare un pacchetto con un programma articolato di visite 
guidate, ingresso all’Expo per due giornate con assistenza locale e una sistemazione 

alberghiera di alto livello. 
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Su richiesta sono possibili altresì date alternative a quella proposta e con numero di 
partecipanti più elevato fruendo dell’ottima collaborazione dei nostri fornitori locali 

ad esclusione del periodo di fine anno. 

Programma di viaggio 
Partenza 20 Marzo 2022 

 
1° giorno Roma/Dubai 
Partenza con volo di linea EK 098 delle ore 15.10 per Dubai. Arrivo all'aeroporto 
internazionale di Dubai alle ore 23.20. Benvenuti negli Emirati Arabi Uniti incontro con i 
nostri rappresentanti e trasferimento privato in albergo. Pernottamento 
 

2° giorno: Dubai 
Prima colazione. Una visita alla zona di Bastakiya e al Fort Al Fahidi eretto 225 anni fa e 
che ospita il Museo di Dubai. Una visita al souk delle spezie e dell'oro, con stuzzicanti 
profumi e scintillante di gioielli. Una passeggiata attraverso Souk Madinat Jumeirah con 
i suoi sentieri tortuosi. Una sosta fotografica alla Moschea di Jumeirah, un punto di 
riferimento architettonico. Giro panoramico sulla tradizionale barca “abra” attraverso 
la scenica Dubai Creek. Pranzo al Siraj restaurant. Proseguimento della visita attraverso 
Palm Jumeirah, l'isola, artificiale, più grande del mondo abbondante di opulenti 
alberghi e case, con soste fotografica presso l'iconico Atlantis Hotel, il Burj Al Arab, 
l’iconico hotel che ha stabilito standard senza precedenti di lusso. Una visita al Dubai 
Mall, il più grande centro commerciale del mondo. Salita alla piattaforma di 
osservazione a livello 124 del palazzo più alto del mondo - Burj Khalifa. Ed in fine non 
può mancare una visita a Dubai Marina. Rientro in hotel. Cena in hotel e 
pernottamento 
 

Maggiori attrazioni della giornata incluse  
 
Salita sul Burj Khalifa:  

At The Top 124  
Più dell’edificio più alto del mondo, il Burj Khalifa è un esempio senza precedenti di 
cooperazione internazionale, faro simbolo del progresso, e un emblema del nuovo, 
dinamico e prospero Medio Oriente. E 'anche la prova tangibile del ruolo crescente di 
Dubai in un mondo che cambia. In meno di 30 anni, questa città si è trasformata da un 
centro regionale ad un mondo globale. Burj Khalifa incorpora quella visione 
 
Cena a bordo del Dhow sul Creek  
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Trasferimento privato. Crociera sulle acque calme del Dubai Creek mentre godrete di 
una vista incredibile delle strutture iconiche illuminate di Dubai a bordo di una 
tradizionale barca di legno meglio conosciuta come dhow. La crociera di 2 ore 
navigherà in giro per la vecchia di Dubai, e vi darà la possibilità di sperimentare il 
passato della città, con edifici storici e monumenti che hanno resistito alla prova del 
tempo. Proseguendo attraverso la Heritage Village, camere di Commercio, Banca  
Nazionale di Dubai, Dubai tennis, e l'oro scintillante della “Spice Souk”, verrà servita una 
ottima cena a buffet internazionale con bevande illimitate. 
 
3° e 4 ° Giorno: Expo Dubai  
Intere giornata dedicate alla visita dell’Esposizione Universale con ingresso 
“Full Day “La manifestazione si preannuncia come una delle più sensazionali mai 
realizzate prima d’ora, sicuramente una occasione da non perdere. Trattamento di 
prima colazione e cena in hotel. ( Pranzi liberi )  
 
 

Tematiche di Expo 2021 Dubai 
Opportunità- Mobilità - Sostenibilità 

Expo Dubai parlerà di OPPORTUNITÀ: liberare il potenziale dei singoli e 
delle comunità per creare un futuro migliore.  MOBILITÀ: sistemi 

innovativi di logistica, trasporto e comunicazione di persone, beni e 
idee, SOSTENIBILITÀ: accessibilità e resilienza delle risorse ambientali, 

energetiche e idriche. 

200 Paesi partecipanti 
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Per sei mesi Dubai si trasformerà in una vetrina mondiale in cui i Paesi 
partecipanti presenteranno al mondo il meglio delle loro idee, progetti, 

modelli esemplari e innovativi nel campo delle infrastrutture materiali e 
immateriali sui temi dell’Esposizione Universale. 

Expo 2021 Dubai sarà la prima Esposizione Universale a tenersi nell’area 
ME.NA.SA. (Medio Oriente, Nord Africa, Asia meridionale) 

 
5° giorno Abu Dhabi 
Prima colazione. Al mattino partenza per Abu Dhabi (km 140 circa 2h). Arrivo e visita 
della città con la grande moschea dello sceicco Zayed che può ospitare ben 40 mila 
persone. Tempo libero per il pranzo Il pomeriggio vista del museo del Louvre il più 
grande museo del medio oriente gemellata con il museo di Parigi. Rientro in a Dubai. 
Cena tipica a buffet. Pernottamento 
 

6° giorno Dubai/Roma   
Prima colazione. Rilascio delle camere. Trasferimento all'aeroporto internazionale di 
Dubai e partenza per Roma con volo EK 095 delle ore 15.05. L’arrivo a Roma è previsto 
per le ore 18.45 

Nb: Coloro che non vorranno visitare Expo il secondo giorno, potranno effettuare visite 
facoltative con assistenza in Italiano  

PIANO VOLI PREVISTO: 
 

ROMA – DUBAI  EK 98  15.10 – 23.30 
DUBAI – ROMA  EK 95 15.05 – 18.45 
 
QUOTE PER PERSONA STIMATE  
HOTEL DUSIT 2 KENZ e/o HOTEL BARSHA 4 Stelle Sup.  

BASE 15 PARTECIPANTI 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE Euro 2.030,00 per persona 
TASSE AEROPORTUALI AGG AL 3 MAR 2021 Euro    90,00 per persona 
SUPPLEMENTO SINGOLA Euro    530,00 per persona 
EVENTUALE POLIZZA “COVID” DA AGGIUNGERE  

 

NB: LE TARIFFE AEREE E ALBERGHIERE SONO CALCOLATE IN BASE AI CAMBI INDICATI E SOGGETTE A 
RICONFERMA NEL MOMENTO DEL BLOCCO SPAZIO  

Cambio applicato: 1 Euro ► 1,13 Usd (cambio Reuters al 27 Dicembre 2021)  
Eventuali variazioni dovute ad aumenti tariffari per la stagione in riferimento, oscillazioni di valuta, variazioni 
del costo del carburante, aumenti delle tasse di imbarco / sbarco degli aeroporti, saranno a carico dei 
passeggeri e preventivamente comunicate entro e non oltre i 20 giorni antecedenti la data della prevista 
partenza. 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 Voli di linea EMIRATES in classe turistica con franchigia bagaglio 23 kg pp 
 Trasferimenti da e per gli aeroporti a destinazione su base privata; 
 Tour privato con visite ed escursioni come da programma  
 L’ assistenza di guide parlanti ITALIANO; 
 Sistemazione nell’albergo indicato con prima colazione; 
 Ingressi alla Torre Burj Khalifa e all’Expo per due giorni;  
 Assicurazione medico bagaglio annullamento ALLIANZ  
 I pasti menzionati in Programma incluso la Cena sul Dhow 
 Accompagnatore dall’Italia.  
 Kit da viaggio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Visto (ATTUALMENTE GRATUITO) 
 Tasse aeroportuali EURO 90 P.P. (DA RICONFERMARE) CALCOLATE ALLA DATA ODIERNA 
 Escursioni e visite non previste dal programma 
 Assicurazione annullamento con copertura COVID-19 € 30,00 
 Mance (EURO 40 P.P.) 
 Bevande durante i pasti;  
 Pasti non menzionati nel programma; 
 Il Trasferimento all’Aeroporto di Roma a/r dai luoghi di origine 
 Quanto non espressamente indicato nel paragrafo “La quota comprende”. 

 
  Documento Necessario: Passaporto con validità non inferiore a 6 mesi dal giorno di rientro  
    
Condizioni di prenotazione:  

- 1° Acconto pari al 25% del totale da versare al momento della conferma 
- 2° Acconto pari al 30% del totale da versare 60 giorni prima della partenza 
- Saldo da versare entro 30 giorni dalla data di partenza 

Assicurazioni: (In collaborazione con Allianz Global Assistance)  
- Copertura per eventuali penalità in caso di annullamento polizza standard  

Da stipulare tassativamente entro 24 ore dalla avvenuta prenotazione  
 

- Copertura per pandemie (Covid -19) da stipulare entro 24 ore dalla avvenuta 
prenotazione. (Quotazione su richiesta)  
  

- Integrazione “Multirischi” per eventuali penalità in caso di annullamento ma con 
maggiori casistiche; Da stipulare entro 24 ore dalla avvenuta conferma 
 

- Integrative spese mediche da stipulare entro la partenza (Quotazione su richiesta) 
 

NB: Alla data odierna Dubai è stata inserita nella lista dei paesi “D” : 
Necessario Tampone PCR 72 ore prima della partenza dall’Italia  

Necessario Green Pass con Avvenuta e completa Vaccinazione o Guarigione dal 
Covid + tampone Antigenico o molecolare fatto prima del rientro in Italia (72 ore 

prima). 


